
ETA’ 
(approssimativa)

Normativa di riferimento PESO ALTEZZA DISPOSITIVO

Da 0 a 9 mesi ECE R 44/04 Da 0 a 10 kg Gruppo 0 

Detta anche “navicella”, sono dei lettini che permettono al neonato di 
viaggiare sdraiato a base rigida generalmente venduti con il telaio anche nel 
cosiddetto dispositivo trio (lettino/ovetto/passeggino) e dotati di cinture 
apposite usate nel trasporto in auto o anche vendute separatamente se però il 
dispositivo è predisposto

da 0 a 12 mesi i-Size da 0 a 75 cm i-Size

Da 0 a 15 mesi ECE R 44/04 Da 0 a 13 kg Gruppo 0+

da 4 mesi a 4 anni i-Size da 0 a 19 kg da 61 a 105 cm i-Size

Da 9 mesi fino a 4-5 anni ECE R 44/04 Da 9 a 18 kg Gruppo 1

da 6 mesi a 4 anni i-Size da 67 a 105 cm i-Size

Da 4 a 6 anni circa ECE R 44/04 Da 15 a 25 kg (da 100 a 125 cm) Gruppo 2
Sono seggiolini auto dotati di braccioli e adesso anche di uno schienale e che 
servono a sollevare il bambino in maniera da poter usare le cinture dell’auto 
che devono passare sopra il bacino e la spalla del bambino

Da 6 fino a 12 anni circa ECE R 44/04 Da 22 a 36 kg (da 125 a 150 cm) Gruppo 3
Seggiolino di rialzo senza braccioli che serve per aumentare l’altezza del 
bambino affinché si possano usare le cinture di sicurezza

A cura della redazione della Rivista Motor [aggiornata al 13/04/2017]

DESCRIZIONE

Sono seggiolini auto che hanno ancora la loro cintura di sicurezza e devono 
essere fissati mediante la cintura di sicurezza (che va fatta passare all ’interno 
della struttura in modo da impedire qualsiasi spostamento) o dispositivo Isofix  
(se la vettura è predisposta)

Detto anche “ovetto”, si tratta di una prima seduta molto confortevole dotata 
di cinture di sicurezza proprie e fissata con le cinture della macchina dove il 
bambino è in posizione semi-sdraiata ma con una maggiore protezione alla 
testa e alle gambe. Fino a 9 kg (o 15 mesi secondo la nuova direttiva) il 
bambino deve essere trasportato in senso contrario alla marcia e mai 
posizionato sul sedile anteriore se la macchina è provvista di airbag a meno 
che non possa essere disattivato.


